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1. OGGETTO 

 

Firenze Parcheggi, con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira 21, capitale sociale Euro 25.595.157,50 

interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 

03980970481, www.fipark.com, telefono 055/2720124, email contratti@firenzeparcheggi.it, 

gare.firenzeparcheggispa@legalmail.it intende avviare consultazioni di mercato ai sensi degli articoli 

66 e 67 del codice appalti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, per 

approfondire gli aspetti tecnici legati alla realizzazione di impianti dedicati alla ricarica di mezzi 

elettrici/ ibridi.  

 

 

2. ESIGENZE DI FIRENZE PARCHEGGI 

 

Nell’ottica del necessario sostegno al ricorso a forme di trasporto sostenibile, Firenze Parcheggi 

intende inserire nei propri parcheggi denominati Stazione S.M.N., Parterre, Sant’Ambrogio, Stazione 

Fortezza Fiera, Stazione Binario 16, Beccaria, Alberti, Porta Al Prato, Mercato Centrale, Palazzo di 

Giustizia, Calza, Europa, Careggi, Meyer, Giannotti, infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici ivi 

parcheggiati. 

In particolare Firenze Parcheggi chiede: 

• Tipologie di impianto elettrico e dati per la gestione dei punti di ricarica nel rispetto della 

norma CEI 64-8/7 per la progettazione e l’esecuzione degli impianti elettrici luoghi MA.R.C.I. 

(Maggior Rischio in Caso d'Incendio); 

• Tipologia delle installazioni di infrastrutture di ricarica (es a muro, a colonna ecc.); 

• Quali servizi esistono ad oggi disponibili per i clienti da applicare a questi tipi di installazioni e 

quali caratteristiche hanno (es. connessione servizi in rete); 

La presente consultazione di mercato è finalizzata alla predisposizione di un procedimento selettivo e 

per informare gli operatori economici della programmazione di tali necessità. 
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3. PARTECIPAZIONE 

 

3.1 Potranno partecipare alla consultazione preliminare indetta ai sensi dell’art. 66 comma 2, Codice 

appalti, tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste.  

3.2 Gli operatori che parteciperanno alla consultazione potranno presentare relazioni, dati, 

informazioni o altra documentazione tecnica che possa apportare conoscenze e informazioni a Firenze 

Parcheggi relativamente all’individuazioni di soluzioni idonee a soddisfare le esigenze indicate al 

precedente punto 2. Le informazioni dovranno essere puntuali e facilmente analizzabili da Firenze 

Parcheggi e adattabili alla propria realtà.  

3.3 É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo 

PEC gare.firenzeparcheggispa@legalmail.it e p.c. contratti@firenzeparcheggi.it. I chiarimenti saranno 

resi disponibili nella stessa sezione ove è pubblicata la presente consultazione preliminare, mediante 

apposita pubblicazione FAQ. 

3.4 I contributi saranno prestati dagli operatori economici a titolo gratuito e non daranno diritto a 

rimborsi spese. 

3.5 I contributi non potranno in alcun modo anticipare quotazioni afferenti al prodotto (colonnine di 

ricarica) e/o servizio al fine di non alterare il regolare sviluppo quantitativo competitivo della fase di 

selezione che seguirà. 

3.6 Firenze parcheggi si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la 

presente procedura di consultazione restituendo, su richiesta, la documentazione eventualmente 

depositata senza che ciò costituisca in alcun modo diritto e/o pretesa a qualsivoglia risarcimento o 

indennizzo. 
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4. TRATTAMENTO DEI CONTRIBUTI RICEVUTI 

 

4.1 I contributi ricevuti saranno valutati in modo oggettivo e comparativo in relazione alle esigenze di 

Firenze Parcheggi e utilizzati ai fini del seguente procedimento selettivo che avrà ad oggetto la 

richiesta di quotazione economica sulla base delle soluzioni tecniche risultanti dall’analisi dei 

documenti di consultazione e nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non 

discriminazione.  

4.2 Si anticipa sin da ora che i documenti tecnici necessari all’avvio della procedura selettiva saranno 

messi a disposizione di tutti gli operatori che parteciperanno alla procedura di gara, ad eccezione di 

quelli che contengano informazioni coperte da diritti di privativa, rivelatori di segreti aziendali, 

industriali o commerciali o comunque non divulgabili.  

4.3 Per quanto indicato al precedente punto 4.2 i soggetti che partecipano alla consultazione 

dovranno espressamente indicare quali contributi forniti contengono informazioni da atti o documenti 

protetti da diritti di privativa rivelatori di segreti aziendali commerciali e industriali quindi non 

divulgabili. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento europeo 

2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente consultazione preliminare.  
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6. TERMINI ED ATTIVITA’ SUCCESSIVE 

 

I contributi potranno essere presentati agli indirizzi indicati al precedente art. 1, su supporto 

informativo o cartaceo, entro il giorno 02 maggio 2019 alle ore 12:00. 

A seguito della ricezione dei documenti Firenze Parcheggi pubblicherà una procedura selettiva per 

l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio oggetto della presente 

consultazione preliminare di mercato attraverso la richiesta di una quotazione economica sulla base di 

un capitolato tecnico basato sugli apporti tecnici presentati in fase di consultazione, nel rispetto dei 

principi di trasparenza e non discriminazione.  

Tale procedura si svolgerà nei successivi 60 giorni, al fine di poter avviare il progetto entro la fine 

dell’anno 2019. 

Firenze Parcheggi potrà deliberare di non procedere, per motivi legati alla propria politica aziendale, 

alla creazione di colonnine eroganti il servizio elettrico in favore delle vetture parcheggiate nelle sue 

strutture, o potrà deliberare di procedere solo per alcune di esse, senza che questo dia adito a 

risarcimento del danno o indennizzo alcuno in favore dei soggetti che hanno prestato il proprio 

contributo.  

Pubblicato in data 10 aprile 2019 sul sito della Firenze Parcheggi www.fipark.com. 

 

 

Firenze Parcheggi S.p.A. 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Richard A. Cammarano 
(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 

 

 


